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Fabio R. Lattuca (22.11.1984) 

 

 

He is musicologist and researcher on soundscape and acoustic ecology. His studies 

are influenced by A. Farina theories about the interaction beetwen geo,bio and 

antrophonies sources. He is co-founder with Pietro Bonanno of “VacuaMoenia” 

research project. VacuaMoenia is an identitary and ecological sonic act aimed at the 

revolution of deeper meanings. In October 2013, the project takes part in SAE 

Symposium in Kent (UK) with the installation “Gradients” and in “Invisible Places - 

Sounding Cities” Symposium in Viseu (PT) with the “Omelia al Vento” composition. A 

site-project on Poggioreale, a little town destroyed by an earthquake in 1968, is 

published on “Sound at Work” - a compilation by Tempo Reale - with the name 

“23pg12rl12”. At present, he is working with P. Bonanno on upcoming releases for 

Galaverna (IT) and Gruenrekorder (DE) label. 
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L’area dello Zingaro (lat. 38.087251, long. 12.804901) – riserva naturale e come 

tale sottrazione dal territorio antropizzato 1 – rappresenta uno degli ecosistemi 

maggiormente integri e ricchi della zona costiera della Sicilia nord-occidentale. L’area 

mediterranea, in cui essa ricade, è stata definita in questi ultimi anni “hot-spot per la 

biodiversità”2, nonostante le continui azioni dell’uomo intacchino il suo equilibrio. 

Tali caratteri rendono ben evidenti, chiari e definiti quei livelli di sovrapposizione tra 

elementi (antropofonie, biofonie, geofonie) che si realizzano in un pattern complesso 

definito, “sonotope”3. 

 

Figura 1 - Farina A., Soundscape Ecology, Springer, 2013, p. 10. 

 

Definibile anche come “overlapping-scape” indica le relazioni tra sistemi che 

s’instaurano in tre diversi ambienti e il livello di compartecipazione (presenza-assenza) 

che ne scaturisce. In rosso, è sottolineato ciò che più si avvicina all’ambiente sonoro 

della riserva, dove la presenza geofonica è costante, gli interventi biofonici predominano su 

quelli antropici (le antropofonie), nonostante la presenza di piccole barche di 

pescatori o di aerei provenienti dal vicino aeroporto di Punta Raisi. 

Il risultato è una ricchezza di connessioni che, intrecciandosi, danno vita a un 

paesaggio multiforme, “considerato soprattutto come un’entità che nasce dalle relazioni 

tra organismi e processi ambientali”4. Così, l’Umwelt o mondo soggettivo, attraverso il 

segno percettivo e la cognizione, crea un gioco d’interscambio interno – esterno che 

attribuisce significato non solo all’individuo ma anche al contesto in cui questo è inserito 

e con cui dialoga. Si esprimono, così, i principi della bio-complessità5 che, attraverso 

“regole semplici e deterministiche […] è in grado di generare strutture complesse 

autoorganizzanti e stocastiche”6. 



 

Figura 2 - Le regioni di hotspot di biodiversità. Fonte Wikipedia 

 

Bisogna spostare l’attenzione dal rapporto dell’uomo con l’ambiente, all’ambiente 

stesso che determina il suo evolversi e il suo linguaggio grazie a processi continui di 

conservazione – distruzione. La prospettiva antropica, proposta negli anni ’70 in 

Canada, deve oggi lasciare spazio a una visione secondo cui il paesaggio sonoro è 

uno strumento biosemiotico attraverso cui è possibile realizzare processi cognitivi 

complessi in cui l’uomo non è più perno ma compartecipante, determinandone 

l’andamento (teoria del Full World contrapposta all’Empty World Theory)7. 

Legato a queste teorie, si è cercato di rappresentare, attraverso la fedele 

composizione del paesaggio, una tipica notte estiva dello Zingaro. I sistemi e gli 

elementi dialogano tra loro ponendosi in nicchie acustiche (Krause, 1980) ricavate nel percorso 

evolutivo. Questo permette una comunicazione specie – specifica chiara e 

distinta in cui il rischio di competizione acustica è ridotto al minimo. 

Se le biofonie, nel quadro acustico, si pongono in primo piano, gli elementi 

geofonici, invece, fungono da sfondo. Questo dato, però, deve essere contestualizzato 

al momento in cui sono state effettuate le registrazioni. Nel periodo invernale, infatti, i 

parametri percettivi vengono ribaltati. Grazie all’azione geofonica del vento, il mare che 

si infrange sulla ripida costa si porrà come elemento caratterizzante e prevalente, 

portando in background la fonte biofonica. 
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